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La seconda giornata di dibattito al Convegno di Perugia 
' :.•• .'>•<? 

>«v . . * : <i 

II contributo dei comunisti 
i <w,'•; .> . -\ 

alia lotta per il rinnovamento 
Da uno dei nostri inviati 

• ' P E R U G I A , 14 ' 
.'•' Dopo la scduta di ieri "• 

' pomeriggio — nel ; corso 
della qtiale avevano par-

. lato il relatore compagno 
Miana ed il segretario re
gionale del PCI delle Mar-
che Cappelloni — e conti-
nuato per tutta la giorna-. 
ta di oggi, nella sala dei 

• Notari, il dibattito sul te
nia « nuove maggioranze 
unitarie per lo sviluppo 
della democrazia*. 

Cappelloni 
Nell'intervento di ieri, 

*>era il compagno Cappel
loni aveva affrontato i te
mi della lotta nelle. cam-
pagne. Di fronte alia con- • 

' traddittoria avanzata del
la linea capitalistica nel
le campagne — consistente ; 
nel tentativo di passare da : 
una economia di consumo 
ad una economia di mer-
cato — Cappelloni aveva 
sostenuto 1'esigenza di svi-
luppare una linea globale 
di lotta per la riforma 
agrana generate, puntan-
do sull'impresa contadina 
volontariamente associata, 
assistita e finanziata. L,. • 
-Cosi si portera avanti; 

la bf.ttaglia . su , tutto •• il 
fronte che . comprende «. n -

• vendicazioni • contrattuali, 
aspetti ' fondiari e -quelli • 
della conimercializzazione 

. e trasformazione dei . pro-
dotti. Questa r lotta per i , 

.-. suoi stessi contenuti e in; 

. grado di mobilitare non 
. solo le masse contadine, 
ma ahche quelle cittadine. ; 
- L'oratore ha individuato ' 

poi nella cooperazione, 
nella conferenza ' agraria, 

nel movimento regionalista 
• e per gli Enti di sviluppo,r 

gli strumenti idonei per 
tale battaglia. Egli ha sot-
tolineato intine i limiti del 
movimento democratico in 
queste lotte e nello stesso, 
tempo le enofmi* possibl-.' 
lita di alleanze politiche 
che in questo settore - si 
aprono. Questa battaglia e 
il punto decisivo per con-
seguire nelle quattro re-
gioni un reale e definitivo 
sviluppo della democrazia 
politica ed . economica e 

• perche esse possano dar.e 
un contributo decisivo al
ia battaglia nazionale per 
la svolta a sinistra. 

Lasagni 
Il primo intervento del

la seduta di stamani, ha 
posto i temi della lotta 
nelle campagne, '• Era alia 
tribuna il compagno Lasa
gni di Reggio Emilia. Riaf-
fermata la giustezza della 
linea di lotta per la rifor
ma " agraria generate. La
sagni ha •'- sottolineato la 

: necessita di sviluppare - il 
'movimento di conferenze 
agricole, di comprensono, 
come momento essenziale 
di una elaborazione unita-

.na dei problemi dell'agri-
coltura. Vi sono anche no-
tevoli esempi positivi del
la nostra attivita, pero e 
essenziale andare 'avanti. 
costituendo e potenziando 
organizzazioni politiche ed 
economiche capaci di ela-
borare dal basso i piani e 
le scelte per una nuova 
agricoltura. '•-•• • • • i( ;.: : 

A proposito della pro-
grammazione, l'oratore si 
e chiesto poi: chi saranno 
i" soggetti economici - in 
agricoltura? Le aziende ca-
pitalistiche o . le . imprese 
contadine? Per rafforzare 
queste uitime. Lasagni ha 
sottolineato la importanza 
delle conferenze agrarie e 
del movimento associate 
che metta la piccola im-
presa in grado di affronta-
re le grandi • iniziative di 
sviluppo autonomo. 

Bernini 
Ha preso poi • la parola 

il - compagno - Bernini, se
gretario della Federazione 
del Pci di Livorno. Berni
ni ha ricordato come l'of-
fensiva conservatrice del
la destra metta in eviden-
za la paura del nuovo da 
parte della classe dirigen-
te italiana. Lo ' stesso al-
tacco della destra pero puo 
creare condizioni nuove di 
sviluppo al movimento uni-
tario. Cosi per esempio, lo 
attacco agli aumenti sala-
nali non ha limitato lo 
slancio della lotta nven-
dicativa,' tic * ha spezzaio 
1'unita' fra operai-e ceto 
medio. Fatti alcuni esempi 
I'ella lotta a-Livorno e a 
Piombino, Bernini, ha con-
tinuato' affermando che 
non a caso. la Democrazia 
cnstiana insiste per spin-
Here i socialist! sulla via 
della r'-iscnminazione anti-
comumsta: essa cerca di 
impedire che la spinta uni
taria dal basso crei condi-

nuove i per tutto il 

paese. Per altro, le forme 
di ' azione ' unitaria hanno 
avuto tanto piu successo 
quanto maggiore e stata la 
nostra . elaborazione . e la i 
chiarezza delle nostre idee. ' 
In particolare e necessario 
che i Piani di sviluppo re
g iona l siano il risultato 
di una contrattazione de-
mocratica legata alle con
crete esigenze delle masse 
e a una visione antimono-
polistica generale. »• •'••• 

Bernini ha concluso sot-
tolineando ' 1'esigenza di 
uno sviluppo democratlco 
dell'organizzazione comu-
nista, .- in ' particolare nei ! 

centri regionali, di zona c 
comunali.'. 

Ferri 
i( Successivamente ha pre- ] 
so la parola il compagno > 
Giancarlo • Ferri, della se- • 
greteria regionale emiha- : 

na, il quale ha affrontato 
la questione dei rapporti 
fra Stato e organizzazione 
democratica della vita na-; 
zionale. Vi e all'ordine del ' 
giorno la questione del de- \ 
centramento dello Stato;; 
le • stesse . forze cattohche ; 
assumono a questo propo- \ 
sito un . atteggiamento di. 
critica verso la politica 
conservatrice dei gruppi d i ' 
potere moro-dorotei;-esse, 
per altro, si pongono la 
questione di realizzare le 
norme costituzionali - sul I 
decentramento, non quella ; 
della partecipazione delle; 
classi popolari alia dire-
zione dello Stato. Del re- i 

( sto. la ; stessa sinistra dc • 
mostra ' di • non ricercare 
che l'adeguamento dell'or-' 

t dinamento statuale al det-: 
tato costituzionale. 

Bisogna invece non sot-
tovalutare la grande con-
fluenza di forze che puo 

^realizzarsi intorno ai temi 
del decentramento (artico-
lazione di esso, .program-
mazione della economia, 
strutturazione in compren-
sori del rinnovamento ur-
bano. riforma della pub-
blica amministrazione ecc.) 

Sottolineato come dal 
nostro partito sia stata da 
tempo battuta la concezio-
ne infantile che vede divi-
sa in due tempi nettamen- • 
te separati la lotta vper la 
democrazia e la lotta per. 
il socialismo, il compagno i 
Ferri ha criticato — facen- ; 
do riferimento ai dibattiti 
nella DC in corso a S. Pel- ; 
legririo ed anche alle piu ' 
recenti- ; affermazioni del i 
compagno Nenni — coloro 

1 i quali vedono solo nei par- j 
titi • e nelle Direzioni dei \ 
partiti gli interpret! degli 
interessi collettivi e i ga-
ranti delle liberta. Biso
gna invece dedicare atten-
zione alia struttura della • 
societa civile e tenerne 
conto in rapporto ai pro-
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Ingrao: «Base della nostra politico e la costruzione di uno 
sviluppo democratico che non soltanto intervenga nellas-
setto della proprieta ma sia capace di spezzare il potere bu-
rocratico degli apparati statali ed extrastatali e riesca a 
rompere la separazione fra assemblee elettive e process/ 

politici in sviluppo fra le masse popo/ari» 

blemi di nuova struttura
zione dello Stato. Oggi sia-
mo, a questo proposito, a 
un momer.to decisivo: bi
sogna affrontare la que
stione della oresenza delle 
classi popolari (attraverso 
la globalita delle loro rap-
presentanze) nella struttu
ra rinnovata dello Stato, 

II partito rafforzera la 
sua funzione e la sua azio
ne nella misura in cui sa-
pra far proprie le richieste 
di uno sviluopo delle for
me di democrazia diretta 
articolata nel paese. Sareb-
bero possibili, in caso con-
trario, deviazioni massima-
listiche e anche incom-
prensioni del carattere ri-
voluzionario • della • nostra 
linea politica. 

Rossi 
Ha oi-eso poi la parola il 

compagno Rossi, segreta
rio della Federazione di 
Temi. Dopo il 28 aprile — 
egli ha detto — il proble-
ma e di sviluppare il mo
vimento > i anticapitalistico 
per il rinnovamento demo
cratico delle strutture eco
nomiche e politiche* delle 
regioni e del paese. La de
stra ha capito il carattere 
del voto e vi si oppone con 
l'attacco ai salari, alia pro-
grammazione, agli enti di 
Stato, ' con : 1' anticomuni-
smo. - Bisogna, •< a questo 
proposito, sviluppare l'ini-
ziativa e il movimento uni-

; tario delle masse per scon-
figgere i piani della con-
servazione. Vi sono l£ con
dizioni per farlo. Noi ce ne 
renderemo conto se non ci 
limiteremo a considerare 
alia superficie la situazio-
ne politica. ma terremo 
conto di cio che vi e sotto: 
la volonta delle masse di 
raggiungere nuovi obietli-
vi di reali programmi de
mocratic!. ,. .... - . . - , . 
- Dopo aver esaminato la 

situazione delle industne 
d i . Stato e del ruolo cliu 
esse devono avere anche in 
Umbria in una chiara fun
zione antimonopolistica, il 
compagno Rossi ha conclu
so sottolineando la neces
sita che mentre si rivendi-
cano nuovi istituti del de
centramento, non si trascu-
ri la lotta pef l'Ente regio-
ne. Non ci sara program- ,-
mazione democratica senza 
Regioni, senza questo isti-
tuto indispensabile ad un 
moderno stato democratico. 

Galluzzi 
Ha preso poi la parola 

il compagno Galluzzi, se
gretario regionale del PCI 
della Toscana. Si e creata 
— egli ha ' sostenuto — 
nelle nostre regioni una si
tuazione che presenta ac-
centi e caratteri originali 
che aprono possibilita nuo
ve. II processo democrati
co unitario sollecitato dal
le masse in direzione anti
monopolistica pone in par
ticolare in crisi 1'interclas-
sismo cattolico, la . stessa 
prejenza del partito — con 
la sua grande ed articolata 
forza di classe — porta le 
masse cattoliche ad accen-
tuare la loro lotta e ? in-
fluisce - sull'orientamento 
del movimento cattolico. ' ' 

Alia linea conservatrice 
dei moro - dorotei si con-
trappone cosi — sulle que-
stioni agrarie," della pro-
grammazione. della regio-
ne, ecc. — una linea uni
taria di rinnovamento che 
tende a trovare un punto 
di riferimento preciso nel
le assemblee elettive loca-
li. II problema e oggi - di 
discutere a fondo su quel-
Io che deve essere l'avve-
nire democratico del no
stro paese: noi abbiamo 
fatto uno sforzo di elabo
razione per decidere con-
cretamente quello che in-
tendiamo fare. .-- • 
. • Dobbiamo superare ogni 
residuo settarismo e pro-
muovere Testensione del 
movimento unitario - dal-
basso fino alia formazione 
di nuove maggioranze. Ri-
ferendosi alle questioni or-
ganizzative del partito il 
compagno Galluzzi ha con
cluso affermando che biso
gna portare avanti senza 

preoccupazioni la battaglia ' 
per il decentramento e il 

' rinnovamento in modo da 
sviluppare in maniera mol-
teplice il collegamento del 
partito con la realta. 

Cavatassi 
• Ha parlato poi il com
pagno Cavatassi di Anco-
na, il quale si e fonda-

, mentalmente occupato del
le questioni della-politica 
marinara. Sulla base degli 
esempi concreti della si
tuazione anconetana egli 
ha denunciato 1'assenza 

. completa di una '• politica 
marinara del governo. Di 
contro noi dobbiamo por
tare avanti una linea de
mocratica di politica ma- [ 
rinara in una visione uni-" 
taria di tutte le attivita 
collegate. Proposta la con-

, vocazione di una conferen-; 
. za nazionale del mare, i l ; 
compagno, Cavatassi ha! 
sviluppato poi la polemica; 
con alcune posizioni della I 
corrente autonomista del 
PSI a proposito delle « ga- L 
ranzie democratiche >: lar 
migliore garanzia puo es-; 
sere data "solo "da uno 
schierament'o unitario del
le forze democratiche che 
corrisppnda alle profohde 
esigenze del paese..' • . 

Montemaggi 
; E' salita successivamente 
alia tribuna Ja compagna 
Montemaggi di .Firenze, la 
quale ha affrontato i temi 

, della questione femminile • 
, come oggi. "si. pongono e | 
• in particolare il ruolo fon-
damentale di essa in fun-: 
ziohe della formazione di; 

• una nuova maggioranza • 
nel paese. Oggi — ha det-: 
to la compagna Montemag
gi portando anche l'esem-
pio delle ; notevoli - espe-
rienze • unitarie del movi-; 
mento femminile fiorenti- _ 
no — si aprono nuove pro-
spettive, per cui si rende; 
indispensabile il - supera-'. 
mento di ogni : limite a t - ; 
tuale del nostro orienta- . 
mento politico e ideale. E'; 
necessaria . in particolare 
una piii costante e artico
lata azione del partito fra; 
le donne nelFambito del • 
piano politico generale del
le nostre organizzazioni. : 

Maschiella 
1 ^E' stata poi la voJta del 
compagno Maschiella. del
la segreteria regionale um
bra. Egli si e occupato in' 
particolare della program-
mazione • economica come 
uno degli oblettivi centrali 
della lotta politica per una 
svolta a sinistra. L'oratore 
ha ricordato le esperienze 
e la situazione complessa 
del periodo del dopoguer-
ra. fino a quando non s i : 

sono venuti chiarendo al
cuni obiettivi fondamenta-
li della nostra azione: la 
lotta per la pianificazione 
antimonopolistica e per le 
Regioni, come strumento 
per portare avanti le r i : 

forme - strutturali -'. dello 
Stato. ' 

Si e andati avanti su 
queste linee, anche se con 
qualche errore,' verso la 
costituzione di nuove mag
gioranze. Oggi le cose so
no profondamente cambia-
te rispetto al decennio 
scorso. • Si e differenziato 
lo sviluppo economico fra 
le quattro regioni, ma l'elc-
mento nuovo di omogenci-
ta e quello politico della 
forza elettorale organizza-
ta del = PCI. Si tratta ora 
di sottoporre ad un' vero 
vaglio critico tutte le mol-
teplici esperienze gia fatte 
sulla via della costituzio
ne di una nuova maggio
ranza in modo da poter far. 
dei rapidi passi avanti. Non 
bisogna nascondersi per 
altro che la situazione di 
oggi e • caratterizzata dal 
tentativo democristiano di 
negare anche quei punti 
della programmazione gia 
acquisiti nel passato. • Si. 
pud vedere a questo pro
posito la relazione Sarace-
no, nella quale si pari a di 
una programmazione avul-
sa da diverse strutturazio-
ni dello Stato, dall'inter-
vento degli enti locali, dal-

l'apporto delle popolazioni., 
In luglio e in agosto' 

(per esempio con * il rap
porto Carli), si e avuto un 
altro colpo di timone ver
so • le tesi piu retrive, le 
tesi cioe del monopolio.: 

Tutto cio ci deve porre 
con piii forza il compito 
di vedere la lotta • per la • 
programmazzione come lo 
elemento " unificatore ' di 
tutta la lotta per il rin
novamento del paese. Ri-
cordando la critica della 
destra socialista al Piano 
umbro, il compagno Ma
schiella ha sottolineato co
me ' la realta abbia dato 

: ragione ai • comunisti' in 
quanto le v iniziative ' d a l 
basso non hanno intral-
ciato ma tendono a solle-
citare il programma sul 

'; piano nazionale. •' Cbnclu-
dendo il suo intervento. 

.Maschiella ha ribadito con 
forza che ^ in Umbria non 
si puo fare nulla senza i 

I comunisti •" e che quindi 
• tutti i tentennamenti della 
sinistra cattolica, e anche 

1 di alcuni gruppi laici, non 
•servono che a dare spe-
ranza alia destra conser
vatrice.. •.•''"• 

Sereni 
•- A conclusione della se
duta mattutina ha preso la 
parola il compagno Emilio 
Sereni il quale ha affron
tato, sul piano ideologico 
e politico, i due temi che 
sono al centro del dibat-. 
tito: quello del contributo 
che il movimento comuhi-
sta delle quattro regioni 
puo e deve dare a tutto il 
Partito e quello della pro
grammazione democratica, 
in particolare in agricol
tura. '-•••'. , •::-..• "*.". -
• Facehdo alcune osserva-
zioni critiche alia relazio
ne, Sereni ha sottolineato 
come sul piano strettamen-
te politico e parlamentare 
gli spostamenti verso la 
formazione di una nuova 
maggioranza debbano es
sere necessariamente len-
ti: piu giustamente »1 com
pagno Ferri ha cercato di 
esaminare su un altro pia
no lo sviluppo del proces
so di • formazione d i ' una 
nuova * maggioranza pfen-
dendo in esame non solo 
le sovrastrutture politiche 
e partitiche ma tutta la 
societa civile, r .-. .. 
•'••' Spingendo ancora piii a 
fondo il discorso su que
sto terreno dobbiamo an- '•• 
cora superare certi schemi 
tradizionali e cercare for
me nuove. Come si pone 
il problema di una nuova 
maggioranza? La risposta 
deve essere coerente " al 
modo come intendiamo il 
progresso democratico nel 
nostro paese, cioe quel 
complesso di misure poli
tiche che riassumiamo sot-
to il tema di « programma
zione democratica >. 
- La programmazione de
mocratica — ha sottolinea
to Sereni — e una politica 
tendente a ' realizzare col 
soddisfacimento delle ne
cessita economiche delle 
grandi masse una modifi
ed delle strutture econo
miche e politiche del pae
se che incida sult'orienta-
me'nto degli investimenti e 
quindi sui processi di ac-
cumulazione capitalistica 
in modo da modificare gli 
effetti della Iegge.del mas-
simo profitto. - . . . 

Dobbiamo dunque guar-
dare a tutte le forze che 
nella societa civile si muo-
vono in questa direzione 
e innanzitutto dobbiamo 
guardare alle grandi orga
nizzazioni di massa. In 
questo campo il progresso 
delle quattro regioni « ros-
se > e certo notevole ma 
non si debbono trascurare 
alcuni aspetti negativi, per 
esempio le serie limitazio-
ni che vi sono state nelle 
lotte rivendicative nelle 
campagne. In effetti, nel-
l'ultinio anno, lo scontro 
diretto con il padronato e 
stato limitato: • cos] pure 
non e stata sviluppata la 
lotta per la trasformazio; 
ne dell'istituto mezzadrile. 
Alia base di questa defi-
cienza vi sono indubbia-
mente delle debolezze di 
carattere politico. .-, 

ii. A proposito della pro
grammazione democratica, 
Sereni ha sottolineato co
me questa questione sara 

• nelle prossime settimane 
al centro del dibattito po
litico.-Anche per questo e 
essenziale da parte nostra 
la massima chiarezza poli
tica. Cosa caratterizza per 
esempio la programmazio
ne in agricoltura e cosa la 
differenzia dalla program
mazione neH'industria? Le 

. nostre formulazioni si n-
feriscono spesso alia que
stione dell'azienda conta
dina aiutata e associata, 
trascurando ' il • necessario 
intervento anche sul pia
no delle aziende capitali-
stiche Ma anche in questo 
campo e'e da compiere un 
intervento per fare di tut
ti i contadini i. soggetti 
economici degli investi
menti in agricoltura. Per
che questo si realizzi ci vo- •, 
gliono nuovi originali or- \ 
ganismi nelle campagne, 
forme completamente nuo- : 

ve di associazione. Cio6 a \ 
questo a proposito bisogna 
avere il coraggio di inven- • 
tare quello che e necessa- < 
rio perche la programma
zione sia qualcosa che non 
solok s i . chiede, ma che si 
realizzi per la trasforma
zione del nostro Paese. • 

Ingrao 
Nella seduta pomeridia-

na ha preso la parola, fra 
gli altri, il compagno Pie-

;tro Ingrao, della segreteria 
del partito. . 

Ingrao ha iniziato sotto-
- lineando come i l ' tema di 
fondo del dibattito in cor
so sia il contributo dei co
munisti delle quattro re
gioni c rosse > alia lotta 

\ unitaria' per lo sviluppo 
della democrazia nel pae
se. Altrove e stata fatta 
un'analisi di cio che ha si-

ignificato e significa ' l'in-
' tervento dello Stato nel-
l'economia nazionale — fi-

' no alia ; tematica nuova 
della programmazione —; 

• le esperienze successive al 
28 aprile hanno poi con-
fermato la possibilita e i 

: problemi che questo com-
l porta. •' - : \f - i'.. s-: " 
' -" I l dibattito in corso sul 
CNEN, per esempio, pone 
il problema della pianifi
cazione generale nel cam
po dell'energia e dei con-
trolli democratici sugli or-
ganismi di intervento sta- -

' tale (non : solo ai fini di 
una retta amministrazione 
ma soprattutto per l'attua-
zione effettiva degli indi-

; rizzi decisi).' In generale, 
bisogna dire che oggi vi e 
una nuova coscienza di 
questa esigenza, cosi che si 
uniscono alle nostre impo-
stazioni anche certe forze 
che al momento della na-
zionalizzazioire delPENEL 
non comprendevano e non 
approvavano la nostra ri-
chiesta di un controllo. de
mocratico sui nuovi Enti. 

* La verita e che bisogna 
andare fino in fondo e af
frontare i problemi nuovi 
che pone una conquista 
come quella di una nazio-
nalizzazione. :" -
• > Del resto oggi tutto il di
battito sulla situazione eco
nomica fa sentire 1'urgenza 
di andare fino in fondo su 
determinate questioni per 
incidere su una serie di le-
ve fondamentali. Portando 
alcuni altr i ' esempi : delle 
lotte politiche in corso, In
grao iia affermato a que
sto punto che vi e un nes-
so esplicito fra politica di 
programmazione. ri forme 
economiche e esperienze 
del potere di intervento 
delle masse, sviluppo cioe 
di nuove forme di demo
crazia. • 
- Base della nostra politi

ca e la costruzione di uno 
sviluppo democratico che 
non soltanto " intervenga 
ncH'assetto della proprieta 
ma sia capace di spezzare 
il ootere burocratico degli 
apparati statali ed extra
statali e riesca a rompere 
la separazione fra assem
blee elettive e processi po-
litici in sviluppo fra le mas
se popolari. 

Cosi vogliamo colpire de-
terminati limiti dell'ordi-
namento borghese e porta

re avanti la nuova demo
crazia. E' in questo il si-
gnificato del nostro lavoro, 
daH'VIII al X Congresso ed 
e percio sbagliato il dub-
bio , dei compagni • cinesi 
che riducono tutta la no
stra politica all'arma della 
scheda e all'azione parla
mentare, non solo perche 
noi colleghiamo in eenera-
le l'azione parlamentare al
ia azione delle masse, ma 
in particolare perche l'azio
ne delle masse viene svi
luppata in modo da aprire 
fino da ora una lotta per 
il potere politico. ' '• 

Richiamandosi all'inter-
verito del compagno Ferri, 
Ingrao ha poi esaminato la 
questione della funzione 
dei ' partiti - nello sviluppo 
della democrazia. E' indub-
biamente giusto mettere in 
rilievo le varie forme di 
organizzazione delle mas
se nell'ambito della sorie-

; ta civile, ma noi non an-
dremo avanti se non indi-
vidueremo i nessi e i rap
porti fra le diverse forme 
di rappresentanza ed orga
nizzazione popolare •' Con-
testare il potere primario 
dei partiti? Se questo si
gnifica. non •••' subordinare 
tutto ai t partiti e : giusto, 
bisogna pero anche affer-
mare il valore superiore 
della sintesi politica, quel
la ' cioe .• che .•• raccoglie le 
spinte. che si esprimono 
nella societa civile, le or-
dina secondo una scala di 
valori. e una visione gene
rale: questo e il momento 
di direzione che storica-
mente si esprime nella fun
zione dei partiti politici e 
prima di tutto del partito 
della • classe operaia. ' ; 

Non contrapposizione 
dunque e nemmeno appiat-
timento, ma rapporto dia-
lettico nella diversita dei 
compiti. Senza questa sin-

. tesi politica si cadrebbe nel 
corporativismo, : o si pro-
vocherebbe la , crisi delle 
organizzazioni unitarie tra-
sferendo in esse il dibatti
to ideologico che e proprio 
dei partiti. Per il raggiun-
gimento di una nuova uni-
ta, lo sviluppo di nuove 
forme di vita democratica 
e essenziale, pero ci • illu-
deremmo se non vedessi-

nio quale elemento ineli-
minabile rappresenta la co
struzione e il dibattito al 
livello politico. . ! . 

In polemica con quanto. 
affermato dall'on. Taviani 
al convegno dc di S. Pelle-
grino, Ingrao ha osservato 
che se la presenza del PCI 
ha condi/.ionrtto lo sviluppo 
della democrazia in Italia 
(eppure dicevano che era-
vamo fuori gioco!) questo 
condizionamento e'e stato 
sia perche il PCI ha espres
so una grande forza ideale, 
sia perche e stato capace di 
un contatto permanente 
con le masse e quindi ha 
costretto gli altri partiti ad 
uscire dalla vecchia strut-
tura clientelare. 
•. La crisi non nasce oggi 
in Italia daU'affermarsi dei 
grandi partiti di massa. ma 
dall'influenza che tuttora 
hanno sulla DC e sullo 
Stato i grandi centri di'po r 
tere mohopolistici. Tfiviani 
ha proposto alcune forme 
di finanziamento dei parti
ti. In questo vi 6 un grave 
rischio di subordinazione 
politica. mentre vi sono al-
tre forme, del resto. per 

,determinant .la funzione 
dei partiti; -• si puo per 
esempio dare loro diritto 
di cittadinanza alia televi-
sione. assicurare loro le sa
le di riunione. togliere la 
stampa dalle mani • del 
grande capitale, finanzia-
re equamente i ' militanti 
che svolgono funzioni pub-
bliche. nei comuni. ecc.:. 

Bisogna dunque opporsi 
a soluzioni paternalistiche 
spingendo anche su questo 
terreno alia ricerca di nuo
vi modi di r vita democra
tica e di presenza organiz-

•zata delle masse. Se la co
stituzione ! di una nuova 
maggioranza — 'ha conti-
nuato poi Ingrao — e il 

, punto • nodale. 1'obbiettivo 
della nostra azione. si pon-

! gono pero subito alcune 
questioni: quale e il con
tributo che danno le quat
tro = regioni < rosse > con 
la presenza di larghe mas-

i se orientate • verso il so
cialismo? Quali sono • i 

.contatti unitari che si svi-
luppano? Quali sono infine 

.gli strumenti e le conqui-
,ste realizzati nei comuni e 
'nelle province e nelle or
ganizzazioni di massa? 

E' necessario — ha affer
mato Ingrao — un'esame 
critico del nostro movimen-
to; nell'ambito poi di que
sto esame. l'oratore ha sot
tolineato la funzione nuova 
che deve avere il Comune, 
non solo^ come parte del po
tere statale fna come orga-
nizzatore della lotta delle 
masse. Ingrao e nassato poi 
ad esaminare la - recente 
polemica sul centro-sini-
stra. criticando le posizio
ni del segretario del PSI 
circa il rapporto tra 1'in-
contro con la DC e la que
stione dell'unita della clas
se operaia. 

Al fondo del ragiona-
mento di Nenni vi e la con-

vinzione che sia necessa
rio pagare un prezzo ele-
vato per 1'accoglimento da 
parte della DC della riven-
dicazione delle regioni. Noi -
non siamo contro i compro-
tnessi e gli accordi, biso
gna concretamente vedere 
pero quale e il prezzo di, 
certe concessioni e quali 

• sviluppi ne possono deri-
vare. La rottura della col-
Inborazione politica fra co
munisti e socialisti signifi
ca mettere in crisi gli stru
menti di potere locale 
avanzato che sono fonda
mentali per conquistare 
qualunqiie ulteriore svi
luppo. ' . • 

Si parla di un centro-
sinistra programmatico e 
qualcuno si pone il pro
blema di dare o meno ad 
esso una adesione La ve
rita 6 che questa jmposta-
zione e sterile e genera 
confusione. . Noi non met-
tiamo tutto in un sacco 
senza vedere le contraddi-
zionj che vi sono all'inter-
no del centro-sinistra ma ci 
dobbiamo domandare: di 
quale programma si trat
ta? I programmi del resto ' 
non sono solo una somma 
di soluzioni particolari ma 
devono essere visti nel con-
testo politico generale. 

Da qui deriva subito la 
questione dell'anticomuni-
smo e della delimitazione 
delle maggioranze come 
questione essenziale ' pet 
dare un giudizio sul cen
tro sinistra « programma
tico ». Senza contestare la 
legittimita di: accordi ' fra 
determinati partiti. noi so-
steniamo che pronuriciare 
una grave : preclusipne a 
sinistra significa fare •• di 
essa uno degli elementi di-
stintivi dei programmi di 
governo formulati: e una 
scelta politica che infieia 
tutto un indirizzo, che 
espone chi l'accetta al ri-
catto della destra, e san-
cisce la rinuncia ad un con-
seguente sviluppo demo
cratico della lotta anti
monopolistica. :••=• 

In concreto, poi, consen-
< te le piu diverse e contra-
, dittorie interpretazioni e 
. finisce per coprire la lotta 
su contenuti reali e su con
creti indirizzi politici. : 
• Percio — h a concluso il 
compagno Ingrao — noi 
dobbiamo concentrare lo 
sforzo unitario di lotta con-

. tro la linea dorotea-sara-
, gattiana collegandoci an
che alle forze che resisto-
no, sia pure in modo con-

. traddittorio, a questo dise-
gno, stimolando infine un 
processo che faccia avan-
zare insieme a determinate 
soluzioni -• concrete . anche 
uno schieramento politico 
nuovo. 

La seduta si e chiusa alle 
ore 20. Nel primo pomerig
gio avevano preso la pa
rola altri compagni, dei lo
ro interventi daremo un 
resoconto domani. 

Aldo De Jaco 
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